
Mistica, Musica e Medicina 

Casa di spiritualità e Cultura
san Martino di tours

Via Brevia 33, Vittorio Veneto (TV)
5 - 6 ottobre 2019

per un’etica
della
riconciliazione

Convegno

Universale
  fraterno
    Amore

Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

residente in ..............................................................................................................................................

via ............................................................................................................................................................................

tel. ...............................................................  e-mail ..................................................................................

chiede di par tecipare al Convegno

per un’etica
della
riconciliazione

Universale
  fraterno
    Amore

Il trattamento dei dati personali raccolti sarà in linea con il regolamento 
Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole 
comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali.

Casa di Spiritualità e Cultura San Martino di Tours
Via Brevia 33 ∙ Vittorio Veneto (TV), 5/6 ottobre 2019

data .............................................................................

firma ...................................................................................................................................................................

q  VIa e-MaIl o PoSTa
 da far pervenire entro lunedì 30 setteMbre 

2019, unitamente alla ricevuta del contributo di 
partecipazione, all’indirizzo:

 CenTRo STUDI ClaVIeRe - Via Girolamo lioni 111, 
31029 Vittorio Veneto (TV)  e-mail: claviere@alice.it

q ISCRIzIone di PeRSona
 presso la sede operativa dell’associazione Centro 

Studi Claviere, Via a. Gandino 22 ∙ Vittorio Veneto (TV) 
cell. 340 2122409

sCheda di parteCipazione partecipazione 

logistica

info

Contributo di 35,00 euro, non rimborsabile in caso di 
rinuncia.
la scheda di par tecipazione va inviata tramite e-mail o 
posta. Il versamento va effettuato entro il 30 settembre 
2019 sul conto corrente intestato al Centro Studi Claviere 
n. 3720/3 Banca Prealpi, filiale di Vittorio Veneto (TV),
IBan  IT 32o 08904 62190 007000037203 oppure 
presso la sede operativa del Centro Studi Claviere, 
Via antonio Gandino 22, Vittorio Veneto (TV) previa 
telefonata al numero 340 2122409.  

è possibile pernottare nella Casa di Spiritualità e Cultura 
San Mar tino di Tours con trattamento di pensione 
completa (50,00 euro a giornata + 1,00 euro tassa di 
soggiorno). Costo del singolo pasto (pranzo o cena) 
18,00 euro, sino a un massimo di 60 persone.
Info: tel. 0438 948270  | sito web: www.casaesercizi.it

CenTRo STUDI ClaVIeRe
Cell. 340 2122409
www.CenTRoSTUDIClaVIeRe.IT

DIoCeSI DI VITToRIo VeneTo
Tel. 0438 948235

Città di
Vittorio Veneto

Diocesi di 
Vittorio Veneto

con la collaborazione di

con il patrocinio e il contributo

Casa di Spiritualità e Cultura
san Martino di tours

in copertina: G.B. Cima (1459-1517), San Martino e il povero.
 Vittorio Veneto (TV), Museo Diocesano d’arte Sacra «albino luciani»



Il percorso esistenziale umano è costellato 
da dinamiche del dare e ricevere, condividere e partecipare. 

Tuttavia, nulla forse è più difficile del lasciarsi impregnare 
dalla forza relazionale che definiamo Amore, 

tanto più quando si connoti come fraterno, universale, divino. 
Termini di vera sostanza, invitano ad ampliare lo sguardo, 

benevolmente, dentro e oltre noi stessi, 
a riconoscerci per quanto ci accomuna

in esercizio quotidiano di riconciliazione.
Accoglienza, dedizione, solidarietà ne sono i frutti preziosi,

valori spendibili nei diversi piani d’esistenza
che siamo chiamati ad abitare.

Ideazione elena Modena

per un’etica
della
riconciliazione

Convegno

Universale
  fraterno
    Amore

ore 15.00 accoglienza
 Saluto delle autorità e degli organizzatori. 

aper tura del Convegno

ore 15.30 riConCiliazione dal riConosCiMento.
 un’etiCa fraterna e Cordiale
 lorenzo biagi  Filosofo
 IUSVe, Venezia 
 ISSR Giovanni Paolo I, Belluno, Treviso, Vittorio V.

ore 16.30 Giuseppe e i suoi fratelli.
 la Genesi CoMe CaMMino inContro alla 

fratellanza
 Gianmartino Maria durighello  Musicista
 ed esegeta
 Conservatorio “agostino Steffani”
 Castelfranco Veneto (TV) 

ore 17.30 pausa

ore 18.00 franCesCo: CoMe ViVere tra i MusulMani
 Chiara frugoni   Medievista
 Pisa

ore 19.30 cena

ore 21.00 Pieve di Sant’andrea di Bigonzo, Vittorio Veneto

 Concerto
 uniVersale diVino aMore.
 il Canto deGli anGeli
 Musiche di monache compositrici del 

primo Barocco e di Hildegard von Bingen

 ensemble Claviere    
Caterina Chiarcos, elena Modena,

 anna Passarini  voci    

 Ilario Gregoletto  organo

ore 9.00 santa Messa
 Cappella della Casa di Spiritualità e Cultura 

San Mar tino di Tours

ore 10.00 la MistiCa Madre teresa di CalCutta: 
il CoraGGio della Vera Carità 

 Cristina siccardi  Storica e scrittrice
 Torino

ore 11.15 pausa

ore 11.30 Gratitudine e Gratuità:
 l’aMore Che riCeVe e l’aMore Che dà
 sara Cattò  Psicologa
 Città della Pieve (PG)

ore 13.00 pranzo

ore 15.00 l’inContenibile, paterno aMore
 di luCa 15,11-32

 don fabio dal Corobbo  Grecista e latinista
 Istituto Don nicola Mazza, Verona

ore 16.30 pausa

ore 16.45 Volti della Carità e della 
MiseriCordia nell’arte  

 antonella uliana Critico d’arte
 e Storico dell’arte
 Vittorio Veneto (TV)

ore 18.00 ConClusione del ConVeGno  
 Coordina gli interventi
 don alberto sartori
 ISSR Giovanni Paolo I, Belluno, Treviso, 

Vittorio Veneto

sabato 5 ottobre 2019 doMeniCa 6 ottobre 2019


